
 

OGGETTO: COOPERATIVA DI COMUNITÀ BICCARI – manifestazione di interesse.  

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a __________________  il _____________ 

e residente in Biccari (FG) alla Via _____________________________________________________ 

cell. _____________________________ e-mail  _________________________________________  

 

VISTO CHE è intenzione dell’Amministrazione comunale promuovere la costituzione di una 

Cooperativa di Comunità ai sensi della Legge Regionale n. 23/2014;  

 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. /2016 ed in particolare lo schema di Atto Costitutivo e 

di Statuto ivi allegato e gli incontri pubblici del 10.05.2016 e del 29.11.2016;  

 

MANIFESTA 

In maniera assolutamente non vincolante, l’interesse al progetto e la disponibilità a divenire socio 

della costituenda Cooperativa di Comunità con la seguente qualifica:  

□ SOCIO COOPERATORE – LAVORATORE  

(Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che 

abbiano maturato una capacità professionale, nei settori di cui allo scopo sociale e 

all’oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei 

fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale e che siano residenti a 

Biccari. Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione 

del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con 

l’apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto 

con la cooperativa). 

□ SOCIO UTENTE  

(Possono essere soci utenti le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici, gli altri 

enti privati e le società che abbiano interesse a divenire utenti dei beni e servizi resi 

dalla cooperativa in conformità all'oggetto sociale e che abbiano la propria residenza 

nel Comune di Biccari ovvero negli altri Comuni dei Monti Dauni. L’ammissione deve essere 

coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla 

base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa. L’ammissione è finalizzata allo 

svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all’effettiva partecipazione del socio 

all’attività della cooperativa). 

□ SOCIO FINANZIATORE - SOCIO SOVVENTORE 

(Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche e i soggetti 

diversi. I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi 

dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli 

amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori. I conferimenti dei 

sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o 

il potenziamento aziendale. I conferimenti stessi possono avere a oggetto denaro, beni in 

natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.  

 

Biccari_____________ 

In fede 

__________________ 

 

 


